
Azienda Speciale Silvo Pa storale 

Comune di Nì,cosia 


'---_ ___________ _ ~~!.~!.~a Garibaldi, 29 

DETERMINA DJRIGENZIALE NR. 75/19 
del 28.10.20 19 

OGGETTO: 	Palrocinio oneroso mani fes tazione "1 fotogra fi abbracciano N icosia", giornata in 
lllo11 tag ml del 13.1 0.20 19. - Liquidaz ione f<l t1ura a ll a dilla Eden Market SrI - CIC 
Z,142A2393A 

IL DIRETTORE TECNI CO 

PRE MESSO c he con nota del 0 ìl1 012019 pro!. az. n. 686, il sig. F"bio BrullO, in qualità di legale 

rappreSe nl<lnte del Movimento per la Difesa dei l errilori di Nico s ia (APS MOT, cod ice fiscale 91053160866), 

chiedeva a ll 'A.S.S.P. un co ntribulO a sostegno della rnunifesl3 7.ione " I Potografi abbracciano Nicosia", che 

SHlWI Qrganiaando in co llaborazione con l'Ammini strnione comuna le. 

DATO ATTO che CO I1 de libera nr. 37/19/C.d.A. deI25.07.2 0 19 veniva sta tuito : 


Di patrocinare In manifestazione "1 Fotografi abbracciano Nicosia", orga ni zzata dall'Associazione di 
promoz ione soc iale Mov imento pcr la Oifesa dei Territori di Nico s ia CO li il ratrocinio dci Comune di 
Nicos ia, per la g.ioma ta in montagna del 13 Ol1obre 20 19; 
Di prendere allO de l progrllmmll della manifestaZione e patroc in.'lrC' con un contributo a ~ostegno della 
llIo.n ife st:nione " J Fotogra ti abbracc iano Nicosia" in prod otti tipic i l1i c05 iani; 
Di ap provare/accettare il preventivo di spesa della ditta Ed en Market srl - Via Pio La Torre, 4 - 940 14 
N icosia (EN). P. JV A 01042410868. prot. az . Il. 709 del 1I. 10. 20 19 de ll ' impano di € 500,00 compreso 
1v3, pe r il se rviz io di banqueling e la fornillH<1 di n . 60 pa~ti comp le ti composti da primo piano, secondo 
pialla, frulla e bibite; 
Di a flidZl re di rettZllllenle a i se ns i dc1 l'ort.36 c.2 1c1t .a) D .L.gs. 50/20 16, a ll a Dina suddel1a il serviz io e la 
forn iturZi di che IrauZlsi ; 
Di impegnare la somma d i E 500,00, imputando la somma al Ctlp. )6/5 del b il311c io dell'Ente pe r 
r eserc iz io 20 19; 
Di dare m<tnd<tta a lla direzione tecnica di pro\'vedere ~lIa liq uidaz ione ad a vvemll a regolare 
forn itura de lla prestazi<Jni de l caso. die tro present azione di rego la re r..l1Uf<t con <tppos ita di spos izio ne 
dirigem::i.:l le: 
Che la suddena manifestazione s i è effen ivamente svolta in da ta J 3. J0.20 19; 
Che la dilla Eden Market srl ha rego larmente portato a termin e le attività per le qua li è stJta incaricata; 

DATO ATTO che in d<tta 18.10.2019 al prol. az. or.728 perveniva la fattllra e leoronica n .220 de l 16.10.2019 

di E' 500.00 emessa da ll a ditta Eden Market srl; 

sorrOPOSTA la fattllr:l da liqui d3re a ll' esame della din27i()ne tecnica che ne ri scolllmlfl rcgolarit~ , 


DATO ATTO che per la rornitura è stato acquisito relatin\ UU Il. Z1421\2393 A; 

PRESO ATTO c he , a ll a lu ce de lla disponibilità delle somme necessari e. della regolarità delle pezze 

giustificative delle spese prodone dal rornitore. è 1'1110 dovuto procedere alla liquid azione di dene spel1anze; 

V~STA la ri c hi esta de l lega le rappresentante del Movil\lento per la Difesa dei Territori di Ni cos ia prot. a.l. n. 

686 dci 07/1 0/20 19, di UII contributo et !'iOSlegno della manifestazione " I Fotogratì abbraccial10 Nicosia"; 

VISTA la delibera 1lT . 3 711 9/C.d .A. dci 25.07 .20 19; 

VISTO l'art. 184 del Dec re to Le gis lativo 18/08/2000 nr . 267: 

VISTO il bilancio pre vis io lla le de ll ' F.llle pcr l'ese rci z io 20 19: 

V1STO Il vigente Ord . EE-L L. Re:; ione Sìc ilia lla ; 
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ViSTO lo Statulo dell' A SSP; 

DETERMINA 

DI prendere atto di quanh) In l)I'cmcssa chc qui s i in tenòe IIpNIMO: 

2 	 Lh liquidare COli il presente allo medi,lI)te mandato di paga mento lo sotloelenca lo fallun!, g ià il11pCf.rHII<l 
con precedente delibera nr. 37119/C.d A. del 25.0 7.2019, per lo SOnlnìO d i €. 500 ,00 sul re lati vo C<lpi lOlo 
di speS:J de l bi l:lllclQ dcII ' Ente per l'esercizio corrente. secondo la 1abe lla d i seguito indi ca la: 

m. 

3. 	Di dare atto, 31 fini della L. 136/J Oe S.m i che il servizio è stato individuato con il corri spondente CIO Il 
ZI42A2393A; 

4. 	 Di dMe atlo ai fini della regolarità contributiva della ditta, nei conrronti degli Istituti previdenzia li ed 
ass icuralivi (DURe online): 

5. 	 Di operare la trattenuta e versare rtll'crario l'IVA ai sensi dell'art.l. c.629, kll.b) L.n.190/2014 , 
finanziaria 2015 che ha introdotto 1'311.17 ter al D.P.R. n.633/72. la SOlllma di € 45,46. medi ante 1110d. 
F24, Imput.:1ndo la spesa al Cap. 33 delle uscite del bilancio previsionale de ll'Ente per l' esercizio in 
corso: 

6. 	 Di darc 0.110, altresì , ai se nsi dell'ano 6 bis della L. Il. 241 / 1990 e dell'al1. I, comma 9, letto e), della L.Il . 
190/20 12, dell a insuss islen za di cause di conflitto di Interesse, anche potenziale Ilei co nfro nti del 
res ponsabi le del prese nte procedimen to; 

7. 	 Di dare ano , ai fini de l controll o preve ntivo di regolarità amministrati va-contabile, di clli a ll 'artico lo 147 
bis. comma l, de l D. Lgs. Il. 267/2000, della regolarità tecmca del presente provvedimento in ord ine a lla 
regolarità , legitt il1lità e cn rrel1ena del l'az ione amministrativa . il cui parere favorevole è reso unit alllente 
a lla sonoscrìzione del presen1e provvedimenlo. 

8. 	 La presen1e delerminaòone ha effi cacia immediata e verrà pubblicata all 'A lbo Prctorio On Line. del 
COlllune d i Nicos ia, per qt1indici g iorni per la generale conoscenza. 
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